
PROGETTO IN VIDEOCONFERENZA PER L’ISOLA DI LINOSA 
 

Titolo “MARINANDO 2” Studenti di Lampedusa e Linosa: divisi dal mare, uniti dalla rete! 

 

  Curriculare   Extracurriculare  

 

Proposta di programmazione e finalità 

Il progetto “Marinando” vuole offrire agli alunni del territorio linosano la possibilità di frequentare la Scuola 
Secondaria di secondo grado, assolvendo l’obbligo formativo, tramite l’attivazione di una rete e l’ allestimento,  tra 
le due sedi di scuole (Lampedusa e Linosa) del nostro Istituto, di un ambiente di apprendimento on-line per 
superare l’isolamento degli studenti di Linosa ed evitare l’abbandono della propria isola e del contesto socio-
culturale in cui sono nati e cresciuti sollevando, così, le famiglie dai disagi che potrebbero insorgere da un 
eventuale trasferimento.  
Tale progetto, seguendo le linee di indirizzo sostenute dall’UNESCO, secondo cui è compito della scuola promuovere 
un’educazione inclusiva che offra a tutti gli studenti occasioni di apprendimento, rappresenta, pertanto, l’unica 
alternativa per riuscire a garantire un normale servizio scolastico permettendo agli alunni linosani di potere fruire 
del proprio diritto allo studio nel modo più consono alla loro età, considerato che gli adolescenti, in una fase così 
peculiare della vita, hanno bisogno di punti di riferimento stabili quali quelli familiari. 
Ecco perché apprendere rompendo l’isolamento culturale sono  obiettivi fondamentali di questo progetto. 
La modalità che verrà adoperata, come già sopracitato, sarà quella della didattica a distanza che utilizzerà metodi 
e strategie finalizzati alla creazione di un nuovo ambiente di apprendimento in grado di sfruttare gli strumenti 
della rete e della multimedialità con il supporto dei tutor d’aula presenti nel territorio di Linosa. “Marinando”, 
comunicando in videoconferenza, attraverso l’uso di lavagne interattive multimediali collegate in rete, consentirà 
agli studenti di interagire in modo intuitivo ed efficace con docenti e compagni. La predisposizione degli ambienti 
virtuali e degli strumenti di comunicazione sincrona e asincrona permetterà ai docenti di creare un ambiente 
sociale e di programmare un’attività didattica funzionale alle finalità, agli obiettivi ed alle competenze disciplinari 
programmati. 
Inoltre, in tre diversi periodi dell’anno scolastico, gli alunni frequenteranno alcune lezioni a Lampedusa per 
istaurare una maggiore empatia con i docenti curriculari ed una maggiore socializzazione con i compagni di 
Lampedusa. 
 

Obiettivi  

• Permettere agli alunni di Linosa di frequentare il biennio della Scuola Secondaria di secondo grado non 
allontanandosi da casa;rendere vivi i nuclei sociali più giovani e dinamici nell’isola di Linosa; 
• acquisire conoscenze, abilità e competenze del curricolo scolastico;  
• apprendere rompendo l’isolamento culturale;  
• predisporre attività collaborative tra gruppi di studenti; 
• acquisire competenze nell’utilizzo di una piattaforma interattiva e di altri strumenti di comunicazione e 
condivisione;  
• favorire un apprendimento centrato sullo studente, promuovendo la collaborazione tra pari; 
• usare un modello di e-learning per il potenziamento/recupero delle competenze di base;  
• effettuare riunioni tra dirigente/docenti e non docenti delle due sedi scolastiche 

 

Metodologie e Strumenti 

Nella didattica verranno utilizzate le nuove tecnologie e il sistema di lezioni in videoconferenza in cui si ci avvarrà 
non solo della didattica tradizionale, quale la lezione frontale e le esercitazioni individuali, ma anche di attività di 
lavoro di gruppo tra studenti appartenenti alla stessa classe seppure ubicati in luoghi diversi.Si farà uso dei 
seguenti strumenti: LIM con casse integrate, pc, microfoni (per n. 2 aule a Linosa e per n. 2 aule a Lampedusa), n. 2 
sistema di connessione in rete satellitare per evitare problemi di linea e connessione. 
 

Durata  tempi e modalità di attuazione  



Il progetto avrà durata annuale 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni del territorio di Linosa che dovranno frequentare il biennio della Scuola Secondaria 
di II grado.  
 

Risorse umane da utilizzare 

Tutor d’aula, nel territorio di Linosa, per supporto e vigilanza; 
- alunni; 
- docenti presenti nella Scuola Secondaria di II grado di Lampedusa.  
 

Attrezzature 

N.1  Aula per video conferenza dotata di LIM con casse, videoproiettore, PC, Webcam, microfoni, stampante 
multifunzione (già esistenti) 
N.2  Istallazione e canone internet satellitare (Lampedusa è provvista, Linosa è già a carico del Comune) 
 

 


